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Il cuoco galenico
Per oltre duemila anni pratica culinaria e sapere medico hanno avuto un rapporto strettissimo che si è strutturato in regole precise sulla base delle
dottrine di Ippocrate prima, di Galeno e dei medici arabi poi. Tutto si fonda sulla teoria secondo la quale lo stato di salute è rappresentato
dall'equilibrio fra i quattro umori di cui è costituita la parte liquida dell'organismo, mentre la malattia è l'espressione del loro squilibrio determinato
da fattori di varia natura (l'età, le condizioni climatiche o ambientali, i traumi, gli influssi cosmici ecc.). I mezzi terapeutici a disposizione del
medico erano purghe, salassi, clisteri, con cui si tentava di eliminare meccanicamente gli eccessi di umore, oppure una dieta opportunamente
studiata per ripristinare l'equilibrio interno. Ogni alimento infatti veniva catalogato come variamente caldo/freddo e secco/umido, qualità in grado
di influire sui diversi umori. In una logica simile la medicina sposa intimamente la cucina: cuocere arrosto o allesso e combinare i vari alimenti non
è solo una scelta di gusto ma un presidio terapeutico ben preciso.
Per questo motivo i trattati di scalcheria, come quello di Domenico Romoli, non si limitavano a fornire nozioni riguardanti la gestione della cucina e
l'allestimento della tavola, ma si occupavano anche di quelle cognizioni di carattere medico che il "cuoco galenico" doveva possedere per la buona
salute dei commensali.
Viceversa, trattati di dietetica scritti da medici come Baldassarre Pisanelli o Castore Duranteentravano nel merito delle pratiche di cucina e lo
speziale cercava di preparare i prodotti galenici con un gusto, per usare una parola di Girolamo Calestani, dilettabile. Erano esperte in questo le
monache Benedettine di Santa Grata, abili confezionatrici di impiastri, sciroppi e altri rimedi, ma anche di deliziosi confetti e conserve.
Nell'archivio del monastero è conservata una nota manoscritta recante i prezzi delle singole specialità. Bergamo era famosa per la produzione di
canditi e confetti.
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Il cocho bergamasco alla casalenga
Il ricettario dell'anonimo cocho permette di cogliere nel vivo, al di là dell'immagine stereotipa del bergamasco cresciuto a castagne e polenta, una
più complessa realtà gastronomica, altrimenti descritta soltanto dalle splendide nature morte del Baschenis, nelle quali fanno mostra di sé
pignatte di rame, terraglia, pesci di varia sorta, selvaggina, animali da cortile, lumache, frutta, verdura e quant'altro compariva sulle mense delle
famiglie aristocratiche e borghesi.
Chi sia il cocho bergamasco alla casalenga non è dato sapere. L'unico dato certo è che fu allievo di un certo Teofilo Fogacci di cui peraltro non si
hanno notizie. È autore di un manoscritto databile, sulla base della filigrana della carta e della grafia, intorno alla fine del XVII secolo – inizio XVIII
secolo.
L'anonimo cuciniere è sicuramente bergamasco. Lo si deduce dalla terminologia marcatamente dialettale: gniferi sono le carote (da gnifer), cazzuli
i mestoli (da cassul), sgotolare significa sgocciolare (da sgutulà), troccare significa spremere (da strocà), sbroiare significa scottare (da sbrojà) e
così via. Il suo trattato ci consegna il repertorio tipico di una famiglia bergamasca: la presenza di buseche (trippe), lumache, pollastri, pesci
persici, lucci, verze e uccelli arrosto collocano questa cucina di casa in un preciso ambito locale.
Lo scopo del manuale è eminentemente didattico: a ogni ricetta segue un'interrogazione, cioè una domanda di chiarimento di un ipotetico allievo.
Il fine pedagogico è dichiarato nel titolo: annotazioni necessarie […] per chi desidera imparare a fare il cucinaro alla casalenga.
Il suo trattato non si affida a modelli, ma propone al lettore la sua esperienza diretta di cuoco di famiglia: ... se poi ritroverai, o benigno mio
lettore, qualche errore nel mio scrivere, ti prevenga l'avvertimento che tutto il mio studio di mie belle lettere è stato fatto in cucina: e vivi felice.
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Bergamo nei grandi trattati del Rinascimento
Durante il Rinascimento le splendide corti delle signorie italiane consegnano all'Europa intera un indiscusso modello culinario che si esprime in
trattati di grande successo destinati a rimanere nella storia della cultura gastronomica. Lungi dal valorizzare le singole specificità locali, questi
trattati si presentano piuttosto come una sorta di florilegio culinario, nel quale non mancano prodotti e piatti del territorio bergamasco.
Bartolomeo Sacchi detto il Platina, De Honesta voluptate et valetudine volgare
Cremonese, direttore della biblioteca pontificia, letterato ed umanista, Bartolomeo Sacchi detto il Platina nel 1474 tradusse in latino classico il
trattato di Mastro Martino da Como completandolo con consigli sul vivere sano e sull'onesto piacere e ordinando la materia classicamente in dieci
libri. Compare qui la parola latina polenta ad indicare la farinata di cereali che i contadini chiamavano volgarmente migliaccio:
Polenta overo come dice il vulgo migliaza in carte 71
Quella che il vulgo chiama migliacia nui più dritamente dicemo polenta. Per quattro persone apparecchiarai o vero per cinque. Una libra di caso
quasi frescho e tanto il pisterai chel si converti quasi in lacte. Octo o vero diece ovi ben disfacti e sbatuti, megia libra di zucharo, tre o quatro
uncie di farina bianca, o vero, in loco di quella, polpa di pane imbeverato amoio agiungierai. E tutto messederai insieme nela padella bene uncta,
la meterai senza fogli. E a foco di carboni di sotto e di sopra cum diligentia cuocerai: cocta e in piadena riposta cum zucharo e aqua rosata sopra
funderà. Questa non sarebe a proposito a qui sente il dolore del fiancho.
Il trattato contiene la prima mappatura geografica dei prodotti. Tra questi: il temolo dell'Adda e le piccole lamprede cisalpine.
Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare
Cuoco segreto, cioè privato, di Papa Pio V, Scappi ebbe luminosa carriera presso la corte pontificia. Fu tra i cuochi incaricati di preparare i cibi per i
cardinali del Conclave svoltosi dal 29 novembre 1549 al 7 febbraio 1550, nel quale fu eletto Papa Giulio III. Le complesse operazioni del servizio
sono descritte minuziosamente in chiusura del trattato, corredate da pregevoli incisioni illustrative.
Una novità significativa dell'Opera è proprio la presenza di tavole che costituiscono una documentazione preziosissima delle cucine
cinquecentesche e delle suppellettili e degli attrezzi che le completavano. L'Opera è il primo vero e proprio trattato italiano di concezione moderna
che codifica e articola, in modo sistematico, chiaro ed esauriente, una vastissima materia gastronomica.
Tra gli ingredienti del territorio bergamasco utilizzati dallo Scappi, sono indicati lasche e lamprede dell'Oglio, persici dei laghi lombardi,
temere e cavedine dell'Adda, tinche, rane e gamberi di fiume.
Teofilo Folengo, Merlin Cocaii, Macaronea prima, ossia, Baldus

Teofilo Folengo, noto con lo pseudonimo di Merlin Cocai, è autore maccheronico-goliardico e creatore di un linguaggio forgiato sul latino classico e
sul lessico dialettale. La sua opera più nota, le Maccheronee, contiene il Baldus, poema in esametri sulle avventure di Baldo, discendente di
Rinaldo. Nell'edizione toscolana Baldo descrive venti ricette di cucina realizzate dalla brigata del mitico cuoco Mastro Prosciutto, soppresse
dall'autore nelle edizioni successive.
Nel Proemio allude, nel descrivere il paese delle Muse ghiottone, a una caldaria plena casoncellis, macaronibus atque foiadis. A margine spiega
il termine foiada: foiada est picolinior lasagna.
Ortensio Lando, Commentario delle più notabili e mostruose cose d'Italia e d'altri luoghi
Medico e letterato milanese, Ortensio Lando immagina il fantastico viaggio di un aramaico in Italia e descrive, tra le altre cose, le specialità
gastronomiche ed enologiche delle varie zone. Tra i vini citati troviamo i moscatelli bergamaschi presi come termine di paragone.
Al termine del trattato c'è un Breve catalogo degli inventori delle cose che si mangiano e che si beveno, secondo il quale Dorotea Prisca da
Bergamo fu l'inventrice dell'agliata: fu anche la prima che foigesse l'aglio et con l'aceto sel mangiasse. L'agliata, a base di mandorle, spezie ed
aglio, era una delle salse classiche d'accompagnamento alle carni.
Cristofaro Messisbugo, Libro Novo
Cristofaro di Messisbugo o Messi detto Sbugo, come si legge in scritti di sua mano, non fu un semplice cuoco: era un gentiluomo, creato Conte
Palatino da Carlo V nel 1533 e imparentato con nobili ed illustri famiglie ferraresi. Egli ricopriva la carica di Scalco Ducale presso gli Estensi, una
sorta di amministratore generale di tutto quanto riguardava l'approvvigionamento e il mantenimento della corte signorile. Allo scalco spettava
l'organizzazione dei banchetti, occasioni privilegiate di epifania del potere del Signore. Il suo trattato infatti solo in parte è un ricettario: molte
pagine sono dedicate alla descrizione minuziosa degli eventi da lui curati per la corte estense. Nelle descrizioni di danze e intrattenimenti
compaiono spesso, ad allietare i commensali, i buffoni bergamaschi, quegli zanni che hanno percorso in lungo e in largo l'Italia e che si può
ipotizzare abbiano svolto un ruolo di mediatori di cultura gastronomica.
top

Ricette bergamasche nell'editoria dell'Ottocento
Giuseppe Riva detto il Biondo era cuoco attivo a Bergamo nella seconda metà dell'ottocento. Poche sono le cose che si possono dedurre dalle
pagine del suo ricettario: Siccome l'amore al mio mestiere mi ha sempre procacciato vantaggi, praticando con sublimi maestri, sono adunque in
dovere di farne parte a' miei fratelli d'arte e a' miei patrioti dilettanti, che mi hanno sempre fatto onore. Dunque fu cuoco professionista. E
sicuramente bergamasco: all'interno di una ricetta parla dei funghi che crescono qui nelle colline di Chiuduno. Se anche però non ci fosse questa
esplicita allusione, la provenienza del Riva risulterebbe comunque evidente da parole come anchioda (acciuga) o frari (porcini) o trifole (tartufi),
evidenti traslitterazioni dal dialetto bergamasco.
Nel suo Trattato di cucina semplice del 1878 c'è una polenta che è uscita senz'altro dal ghetto delle cucina povera:
Pasticcio di polenta. Ogni ragù sarà buonissimo per fare questo pasticcio, basta che sia di buona sostanza, con trifole o funghi. Per esempio di
olivette e funghi, quando si avrà preparato ragù di olivette e ben condito di salsa spagnola, si farà una polentina con latte piuttosto tenera e ben
cotta, che unto uno stampo liscio si verserà entro, e fredda che sia si rivolterà sulla tavoletta di cucina, e unto di bel nuovo il medesimo stampo
con burro, e spolverizzato di pane con u filo si taglierà un piano alto un dito, e si porrà in fondo, e sopra un pizzico di buon formaggi e una parte
del ragù dopo un altro piano, formaggio e un'altra parte di ragù e così sino che finirà col coperchio di polenta, e sopra un pezzetto di burro un
pizzico di pane alla bernice forte,col testo sopra a fuoco, al momento di servirlo si staccherà col coltello attorno, si rivolterà sul piatto e si servirà
colla salsa d'avanzo.
La minestra di pasta alla bergamasca ricorre in numerosi ricettari italiani del XIX secolo. Una versione è contenuta nell'almanacco Il cuoco
economico moderno:
Minestra di pasta alla bergamasca. Si prendano 6 once di farina bianca, poc' acqua pura, e se ne forma una pasta ben dura; la si lascia posare
per una mezz'ora, poi si gratuggia alla gratiruola, e si fa cuocere in sugo di gamberi e rane, con formaggio e drogheria.
Anche il romano Vincenzo Agnoletti nel suo ricettario La nuovissima cucina economica del 1814 recupera ricette bergamasche come i
gallotti alla bergamasca (ravioli) o questi gnocchi di pane:
Mondiotti alla bergamasca. Fate bollire una foglietta d'acqua con tre once di butirro ed un'idea di sale, poneteci dentro della farina a
sufficienza, maneggiate e fate cuocere sopra il fuoco fino a tanto che la pasta si stacchi dalla cazzarola e sia ben maneggevole. Fatela poscia
raffreddare e pestatela nel mortaio, uniteci della mollica di pane inzuppata nel latte, bene spremuta e passata per setaccio, e della besciamella o
ricotta fresca, il tutto a discrezione; poneteci dei rossi d'uova e la metà dei bianchi, osservando che la pasta non resti troppo tenera, ma sia di
giusta consistenza; poneteci un pugno di parmegiano grattato ed un poco di canella in polvere, stendete questa composizione sopra un coperchio
di cazzarola. Abbiate al fuoco dell'acqua bollente giusta di sale; quando bolle, metteteci poco per volta li mondiotti tagliandoli col manico del
cucchiaio; quando vengono a galla e che saranno cotti e spongosi, aggiustateli nel piatto, tramezzati con butirro, parmegiano grattato, e se vi
pare un poco di culi o besciamella; fategli prendere un bei colore ad un forno più presto caldo e servite subito.
Felice Luraschi nel Nuovo cuoco milanese economico del 1853 propone una versione raffinata dei tradizionali casoncelli:
Casoncelli alla bergamasca. Prendete tre peri spadoni, pelateli e tagliateli a fettine, metteteli in una cassarola sopra un fornello, fateli cuocere
mischiandoli con un cucchiajo di legno, pelate e mettete nel mortajo once tré di mandorle dolci, once tre di cedrato, quattro amaretti ed una delle
fettine dei detti peri, pestate il tutto insieme assai fino, dopo uniteci le fettine dei peri ristretti ed asciutti con due soldi di pane di semola grattato
ed once tre di butirro, fate bollire tutto insieme e legatelo con un uovo intero, versatelo sopra d'un piatto e lasciatelo venir freddo. Prendete
mezza libbra di farina di semola, mettetela sopra la tavola, fateci un buco nel mezzo, unitevi un pizzico di sale, impastatela con acqua ben calda
ma non bollente, manipolatela bene, ma fate che non sia ne troppa dura, ne troppo morbida, con una cannella tiratela sottile come si costuma per
i ravioli, e con un copapasta, o un bicchiere tagliatela, ed in ogni pezzo metteteci tanto come due nocciuole del suddetto pieno, doppiate e
schizzati bene all'intorno e fate che la pasta schizzata rimanghi sotto e sopra, schizzate un poco con un dito in modo che formi mezzaluna: al
momento che dovete farli cuocere allestite una cassarola con acqua salata, fateli cuocere, abbiate attenzione che in meno d'un quarto d'ora sono
cotti, poiché se lasciare passare la cottura si rompono: cotti levateli colla paletta, asciutti metteteli sopra un piatto piuttosto fondato con sopra
formaggio trido fino in abbondanza e butirro purgato, ma nel purgarlo non lasciategli prendere il nero, e serviteli all'istante.
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Opere esposte
1 - MIA 3367

Manoscritto, Libro dei conti di casa della signora Elena Beretta dal 1735 al 1738
Segnatura: MIA 3367
La nota di spesa individua i consumi di una famiglia borghese bergamasca del XVIII secolo: latte, butero, cipoli, arbichioche, sardelle, ceresi,
mezza dozena de ove, olio de olive, anesine, pollastri, pignoli, mandorle, bescotini, latte, formaggio da graitare, gamberi, robioli, lardo,
mascherpini, luganghine, insalata, moscato, riso, lonza, fregoni, rosato, confettura…
2 - Archivio Storico, Relazioni Filza 10 n° 439

Manoscritto, Regolamento sulla vendita del pesce, 1626
Segnatura: Archivio Storico, Relazioni Filza 10 n° 439
È qui dato incarico ad Andrea Marchese balottino, che a' due hore di giorno fosse sopra li banchi della pescheria affissa una banderiola, la quale
posta li pescatori fossero in libertà di vender e comprar liberamente…
Il mercato del pesce si svolgeva nell'attuale piazza Giuliani.
3 - Salone U 1 72(14)

Come si debba stare a tavola, Bergamo, da Risveglio Educativo, Istituto d'arti grafiche, 1899, edizione numerata in 100 esemplari.
Segnatura: Salone U 1 72(14)
Opuscolo in edizione numerata dedicato alle alunne di un convitto. Contiene una sorta di decalogo stilato da una nobile signora bergamasca sul
corretto comportamento a tavola.
4 - Sala 33. 54

Rendiconto economico morale del Circolo di fratellanza e di mutuo soccorso fra cuochi, camerieri, caffettieri, offellai ed affini,
Bergamo, Tipografia Cattaneo, 1899 e 1900
Segnatura: Sala 33. 54
Dopo l'Unità d'Italia, la piccola borghesia degli artigiani incomincia ad organizzarsi ispirandosi all'idea di reciproca solidarietà. Questo Circolo
riuniva i lavoratori del campo gastronomico.
5 - MA 458 (già SIGMA 4,20)

Manoscritto, Libro in cui si tratta delle virtù dei cibi secondo Almansore, Venezia, 1478 (carte 39)
Segnatura: MA 458 (già SIGMA 4,20)

Con il titolo di Liber medicinalis Almansoris era nota in tutte le Università italiane l'opera del medico persiano Rhazes. Almansor è infatti
l'adattamento di Al-Mansur, il califfo di Baghdad (IX secolo d. C.) cui era dedicata. Il terzo libro dell'Almansor conteneva molte nozioni dietetiche
6 - Cinq. 3 129 (già Salone loggia picc. 12 6 10)

Gerolamo Calestani, Delle osservazioni di Girolamo Calestani parmigiano intorno all'arte delle speciarie e l'insegnamento di
comporre gli Antidoti e i medicamenti che più si consumano in Italia; secondo il piacere dé Medici Antichi e Moderni, Venezia,
Francesco de' Franceschi, 1580
Segnatura: Cinq. 3 129 (già Salone loggia picc. 12 6 10)
Il trattato del Calestani era in uso presso la spezieria delle monache Benedettine di Santa Grata di Via Arena. Se ne conserva ancora una copia
nella biblioteca del monastero.
7 - Cinq. 4 872

Michele Savonarola, De gotta la preservatione e cura, Pavia, Iacob dal Borgofranco, 1505
Segnatura: Cinq. 4 872
Trattato per la prevenzione e la cura della gotta dedicato al Marchese di Ferrara Nicolò D'Este contenente consigli dietetici.
8 - Cinq. 1 1030

Castore Durante, Il tesoro della sanità, Venezia, Muschio, 1586
Segnatura: Cinq. 1 1030
Castore Durante da Gualdo Tadino fu medico e botanico. Il trattato è una raccolta di consigli sul modo di conservare la sanità del corpo:
fondamentali sono i comportamenti alimentari da attuare a seconda delle diverse complessioni individuali.
9 - Cinq. 2 2119

Baldassarre Pisanelli, trattato Della natura DE' CIBI e del bere, Comino Ventura e compagni, Bergamo, 1587
Segnatura: Cinq. 2 2119
È uno dei più fortunati testi di dietetica pratica. La prima edizione del trattato del Pisanelli, medico bolognese, è del 1583, ma se ne conoscono
molte altre, tra cui questa bergamasca. Contiene qualità e nocumenti dei vari alimenti e i relativi rimedi da attuare, quasi indicazioni di carattere
culinario.
10 - Cinq. 2 181 (già Loggia 32 A 2 32)

Domenico Romoli detto il Panunto, La singolar dottrina nel quale si tratta dell'ufficio del scalco, Venezia, 1593
Segnatura: Cinq. 2 181 (già Loggia 32 A 2 32)
Domenico Romoli detto il Panunto operò a Roma prima come cuoco segreto, probabilmente di Papa Giulio III, poi come scalco. Il trattato contiene
un ricettario vero e proprio, proposte di menu quotidiani, nozioni sui doveri delle varie figure del servizio e un lungo capitolo di dietetica pratica.
11 - Sala 2 loggia L 7 36(13)

G. Frosini, L'alimentazione del nostro contadino, Bergamo, Bolis, 1904
Segnatura: Sala 2 loggia L 7 36(13)
Indicazioni nutrizionali che rendono più bilanciata la dieta del contadino a rischio di pellagra. Medicina moderna e cucina non parlano più lo stesso
linguaggio, ma le abitudini alimentari continuano ad essere considerate un importante presidio per la salute.
12 - MIA 3203

Ricetta manoscritta, fine XIV secolo
Segnatura: MIA 3203
Foglio volante negli Extravagantia dell'Archivio della Misericordia Maggiore di Bergamo
Trascrizione:
R(ecipe) uno molo de pane non tropo biancho
Brancha una grustoni(?)de erbe bone
Brancha una de erbe payle
figi sechi 6 tayadi, boye in aqua fin che cali la
terza parte da questa aqua colata/ toye onze 12
vin bono et olio de aneto[…]onze 2 butero
fresco onze 1/1, doy rosi de ovo et uno chugiaro
de sale et faze lo ingrestro(?)
13 - Cinq. 4 193 (già Salone Loggia J 8 54/2)

M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
Ex libris Guido Frizzoni
Segnatura: Cinq. 4 193 (già Salone Loggia J 8 54/2)
Scappi fu il cuoco segreto, cioè privato, di Papa Pio V. L'Opera si può considerare una vera e propria summa della gastronomia italiana del
Rinascimento.
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
17

M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
24

M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
36

M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
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M. Bartolomeo Scappi, Opera dell'arte del cucinare, Michele Tramezzino, Venezia, 1570
39 - MMB 85

Manoscritto, Il cocho bergamasco alla casalenga, fine XVII-inizio XVIII secolo
Segnatura: MMB 85
Contiene le annotazioni necessarie, secondo il cuoco anonimo che l'ha compilato, per realizzare una cucina casalinga saporita.
40 - Cinq. 2 1397

Cristofaro Messisbugo, Libro Novo, Venezia, 1552
Segnatura: Cinq. 2 1397
Cristofaro di Messisbugo ricopriva la carica di Scalco Ducale presso gli Estensi. Che cosa spettasse allo scalco si evince dal titolo dell'opera: Libro
novo nel quale s'insegna a far d'ogni sorte di vivanda secondo la diversità dei tempi così di carne come di pesci e 'l modo d'ordinar banchetti
apparecchiar tavole, fornir palazzi e ornar camere per ogni gran Prencipe.
41 - Cinq. 1 2096

Ortensio Lando, Commentario delle più notabili e mostruose cose d'Italia e d'altri luoghi, Venezia, Giovanni Bariletto, 1569
Segnatura: Cinq. 1 2096
Medico e letterato milanese, Ortensio Lando immagina il fantastico viaggio di un aramaico in Italia e descrive, tra le altre cose, le specialità
gastronomiche ed enologiche delle varie zone.
42 - Cinq. 1 284 (già Loggia M-2-42)

Teofilo Folengo, Merlin Cocaii, Macaronea prima, ossia, Baldus, Toscolano, A. Paganini, 1521
Segnatura: Cinq. 1 284 (già Loggia M-2-42)
Teofilo Folengo (pseudonimo Merlin Cocai) è autore maccheronico-goliardico. La presente edizione, nota come toscolana, contiene venti ricette di
cucina.
43

Teofilo Folengo, Merlin Cocaii, Macaronea prima, ossia, Baldus, Toscolano, A. Paganini, 1521
44 - Sala 2° Loggia S 5 4(1)

Agostino Gallo, Venti giornate d'agricoltura, Santini, Bergamo, 1757
Segnatura: Sala 2° Loggia S 5 4(1)
Al bresciano Agostino Gallo i vignaioli bergamaschi devono un lusinghiero apprezzamento: Quanto ben piantano la vite i bergamaschi: lodo
medesimamente gli eccelenti bergamaschi, che piantano la vite in terreni potenti…
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Agostino Gallo, Venti giornate d'agricoltura, Santini, Bergamo, 1757
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Agostino Gallo, Venti giornate d'agricoltura, Santini, Bergamo, 1757
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Agostino Gallo, Venti giornate d'agricoltura, Santini, Bergamo, 1757
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Agostino Gallo, Venti giornate d'agricoltura, Santini, Bergamo, 1757
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Agostino Gallo, Venti giornate d'agricoltura, Santini, Bergamo, 1757
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Agostino Gallo, Venti giornate d'agricoltura, Santini, Bergamo, 1757
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Agostino Gallo, Venti giornate d'agricoltura, Santini, Bergamo, 1757
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Agostino Gallo, Venti giornate d'agricoltura, Santini, Bergamo, 1757
53 - Sala 24 B 4 32.35(1)

Evitascandalo Cesare, Dialogo del trinciante nel quale si legge quanto deve operare e osservare nel servizio del trinciante, contiene
anche Libro dello scalco quale insegna questo honorato servitio, Roma, Carlo Vulietti, 1609
Senatura: Sala 24 B 4 32.35(1)

Introdotta in Italia dagli Aragonesi a metà Quattrocento, l'arte del trinciare i cibi diventa elemento centrale nel cerimoniale dei conviti aristocratici
e la figura del trinciante assume un ruolo di primaria importanza nella gerarchia di corte, soprattutto nel tardo Rinascimento e in epoca barocca.
Cesare Evitascandalo, scalco di successo, dà interessantissime notizie sulla figura del trinciante: vestito di nero, in piedi, con il cibo da tagliare
infilzato nella forchetta in una mano e il coltello nell'altra, il trinciante, rapido nei movimenti, deve simulare estrema naturalezza, mentre notevole
è la forza fisica impiegata soprattutto nel caso di animali di grosse dimensioni.
54 - Almanacco 147

L'antica serva cuciniera e credenziera ricorretta dal suo successore il cuoco piemontese, Almanacco del nuovo anno, Milano, Tipografia
di commercio, 1829
Segnatura: Almanacco 147
55 - Sala seconda Loggia D Fila 1 43 (PC 25 n° 28)

Il cuoco economico moderno per tutti i giorni dell'anno e il perito agricoltore per ogni mese, Almanacco per l'anno 1815, Milano,
Stamperia Pietro Agnelli, 1815 Segnatura: Sala seconda Loggia D Fila 1 43 (PC 25 n° 28)
Nei due almanacchi compare la minestra bergamasca, nelle versioni di magro e di grasso.
56 - Sala 2 loggia D 4 37(9)

Manuale di ricette per cucinare con la pentola quadrifoglio - una pentola che cuoce la minestra ed altre cinque pietanze insieme,
Lovere, Tipografia Restelli, 1935
Segnatura: Sala 2 loggia D 4 37(9)
Pentola quadrifoglio Baldassarre Agnelli
L'impiego dell'alluminio in cucina risale alla metà del XIX secolo. A quell'epoca questo metallo aveva costi elevati ed era ambito per il vasellame,
tanto che Napoleone III si faceva un vanto di possedere della posateria d'alluminio. In seguito venne utilizzato soprattutto nelle batterie da cucina
per le sue qualità di ottimo conduttore.
57 - Salone piccolo 14 3 6(4) - Sala 34 G 10 17(2)

Commissione Provinciale per la propaganda patriottica e per la limitazione dei consumi, Cucina di Guerra, Bergamo, Bolis, 1917
Segnatura: Salone piccolo 14 3 6(4)
Nicola Ferrari, L'orto di guerra, come si coltivano e si cucinano gli ortaggi, 88 illustrazioni, Comitato Bergamasco delle scuole di economia
domestica, 1917
Segnatura: Sala 34 G 10 17(2)
Durante la prima guerra mondiale il razionamento è attuato in maniera rigorosa e alcuni ricettari aiutano le massaie a rendere appetitosi gli scarsi
prodotti alimentari disponibili.
58 - Sala 28 207

Il consigliere delle famiglie, giornale della vita casalinga, Almanacco, Bergamo, Gaffuri, 1878-1881
Segnatura: Sala 28 207
Periodico dedicato alla vita quotidiana ispirato all'etica del self help di stampo borghese. Contiene, nella rubrica di cucina, numerose ricette.
59

Manoscritto, Mary Ferraris Leidi, Libro dei Cuochi di Leidi, Bergamo, 1907
Collezione privata
Copia in scansione conservata presso la Civica Biblioteca A. Mai.
Il manoscritto contiene le ricette dei cuochi della famiglia Leidi dal 1860 circa al 1907 circa.
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Manoscritto, Domenica Calvi Mazzoleni, Ricette in ricordo di suor Faustina, cuoca in un convento, Cataiocco Sant'Omobono, 1922.
Collezione privata
Manoscritto, Erminia Mazzoleni Rodeschini, Ricette di dolci, Locatello, 1930 circa.

Collezione privata
61

62

63 - Archivio Angelini, Piccole raccolte D*

Menù bergamaschi dal 1906 al 1956
Segnatura: Archivio Angelini, Piccole raccolte D*

Celebrazione per il centenario di Angelo Mai
Bergamo 8-12 settembre 1954
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Menù bergamaschi dal 1906 al 1956, Archivio Angelini, Piccole raccolte D*
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Menù bergamaschi dal 1906 al 1956, Archivio Angelini, Piccole raccolte D*
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Menù bergamaschi dal 1906 al 1956, Archivio Angelini, Piccole raccolte D*

Menù bergamaschi dal 1906 al 1956, Archivio Angelini, Piccole raccolte D*
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Menù bergamaschi dal 1906 al 1956, Archivio Angelini, Piccole raccolte D*
68 - Sala 2 T 6 1/2

Menu du diner sociale -14 mars 1892 Hotel Cavour Bergamo
Segnatura: Sala 2 T 6 1/2
I cartoncini del menù sono un rito ottocentesco trasmesso dagli aristocratici ai borghesi per archiviare la memoria del pasto. Inizialmente essi
risentono, sia nella lingua che nei contenuti, del modello francese, successivamente adottano parole italiane ed evidenziano l'utilizzo di prodotti
locali.
69 - Sala 1 Loggia K 3 23(1)

Menù 11.1.1902 Grand' Hotel Concordia di Carminati e c.
Segnatura: Sala 1 Loggia K 3 23(1)
Per la venuta dell'onorevole Luzzati a Bergamo per l'inaugurazione delle case popolari.
70 - Sala I loggia K 3 23(5)

Manicomialzaitung nel salone dei ritrovi delle Associazioni Cattoliche Bergamasche, Bergamo, 21.12.1902
Segnatura: Sala I loggia K 3 23(5)
71 - Sala 2 K 8retro 18 12(1/2)

Menù politico e faceto
Segnatura: Sala 2 K 8retro 18 12(1/2)
Menù satirico donato dagli Eredi del Prof. Gaetano Mantovani

72 - Salone S 7 1(4)

Elenco di vivande servita in casa del Conte Gianforte Suardi in onore di Sua Maestà Vittorio Emanuele III in occasione della sua
visita a Bergamo 23.9.1913
Segnatura: Salone S 7 1(4)
All'interno la lista delle vivande. Il menù reale è molto misurato: in un'epoca in cui la paura delle carestie è un ricordo lontano, l'ostentazione
dell'abbondanza è percepita come segno di esibizionismo grossolano.
73 - Sala 34 I 6 2(17)

Menù: Gita annuale della stampa lombarda, 1 maggio 1914, Grande Ristorante Nazionale, Bergamo
Segnatura: Sala 34 I 6 2(17)
74 - Salone G 4 5(20)

Menu Nozze Coreggi – Rota, Albergo Reale d'Italia Bergamo, 11.10.1911
Segnatura: Salone G 4 5(20)
top

